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22SERV02/2018 - SUA P/C DEL COMUNE DI MONTERUBBIANO: PROCE-

DURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLA-

STICA AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 CIG: 7562980089. 

VERBALE N. 2 del 06/08/2018 

Successivamente, alle ore nove e quindici, del giorno sei, del mese di agosto, dell’anno 

duemiladiciotto (ore 09:15 del 06/08/2018), presso la stanza n. 15, posta al IV Piano 

della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in V.le Trento, 113-Fermo, richiamati: 

 il verbale n. 1, di pari oggetto al presente, redatto in data 31/07/2018; 

 la seguente comunicazione pubblicata sulla pagina “Profilo del Committente” 

della SUA-Provincia di Fermo (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servi-

zi (Scaduti), e precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-

monterubbiano-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-di-mensa-scolastica-aass-

2018-2019-2019-2020-202021 ) in data 02/08/2018: “Per quanto prescritto al § 

21 del Disciplinare di gara, si comunica che la seduta pubblica dedicata 

all'apertura della "Busta B - Offerta Tecnica" allegata dalla partecipante 

ammessa ed alla verifica della documentazione allegata ai sensi del § 16 dello 

stesso Disciplinare di gara, si terrà lunedì 06 agosto p.v., a partire dalle ore 

9:15, presso la Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 

stanza n. 15. La seduta proseguirà quindi in seduta riservata per la valutazio-

ne del contenuto della predetta documentazione. 
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Nella medesima giornata e presso la stessa sede, a partire dalle ore 10:15, all'esi-

to della valutazione dell'Offerta Tecnica, la Commissione procederà: 

 a dare atto dell'esito di detta valutazione: 

 all'apertura delle "Busta C" ed alla lettura dell'Offerta Economica presentata  

si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata con determinazione RS I del-

la Provincia di Fermo– n. 307 (RG n. 650) del 30/07/2018, nelle persone di: 

 Rag. Anna Maria Lupacchini, in qualità di Presidente; 

 Dott. Mirko Nori, in qualità di componente; 

 Arch. Luigi Del Prete, in qualità di componente, 

oltre che la dott.ssa Chiara Voltattoni, segretaria verbalizzante. 

La Presidente procede quindi con l’apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata 

dall’ o.e. EUROMENSE s.r.l. dando atto che è presente la documentazione prescritta 

al § 16 del Disciplinare di Gara e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase di valu-

tazione. La Presidente richiama quanto riportato al N.B. 4 del § 18.4 del Disciplinare 

di Gara come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non viene attri-

buito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stes-

si vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamen-

to di gara comunque denominato” e dà atto, pertanto, che la valutazione della stessa 

sarà finalizzata alla verifica della conformità e dell’appropriatezza rispetto all’oggetto 

della concessione ed a quanto definito nei documenti di gara, oltre che alla fattibilità 

di quanto ivi contenuto in sede di esecuzione. La seduta pubblica si chiude alle ore 

9.25. Immediatamente di seguito, in seduta riservata,  

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla nominata partecipante in 

ordine alla declinazione dei vari punti del “A – offerta dei seguenti alimenti di produ-
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zione locale”, “B – Progetto di educazione alimentare” e “C – Offerta migliorativa” 

nei termini disposti al § 16 del Disciplinare. All’esito, la Commissione valuta unani-

memente che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione sono conformi, 

appropriati e fattibili rispetto all’oggetto dell’appalto. La fase di valutazione 

dell’offerta tecnica termina alle ore 10:10, con l’ammissione della concorrente EU-

ROMENSE s.r.l. alla fase dedicata all’apertura dell’offerta economica.  

 

Immediatamente di seguito, nella stessa stanza, si apre la seduta pubblica dedicata 

all’apertura della “Busta C - Offerta Economica”. La Presidente dà atto dell’esito rag-

giunto dalla Commissione in merito alla valutazione dell’offerta tecnica come sopra 

declinato.  

LA COMMISSIONE  

procede quindi all’apertura della “Busta C - Offerta Economica” dando atto che la ditta 

EUROMENSE s.r.l. ha sottoscritto quanto segue: “per l'esecuzione del servizio indica-

to in oggetto:  

- un prezzo unitario per pasto di 4,45 (in cifre), diconsi quattrovirgolaquarantacinque 

(in lettere), rispetto al prezzo unitario posto a base di gara pari ad € 4,80 per singolo 

pasto, tutto IVA esclusa, e pertanto, a fronte di n. 21.645 pasti presunti, un prezzo 

complessivo di 96.320,25 (in cifre), diconsi novantaseimilatrecentoventivirgolaventi-

cinque (in lettere), rispetto all’importo presunto posto a base di gara pari ad € 

103.896,00, tutto IVA esclusa; 

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., 

che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclu-

sa nell’offerta, ammonta ad € 15.192,20 (in cifre), diconsi euro quindicimilacentona-

vantadue/20 (in lettere), annui come quantificato dal Comune, giusta elaborato pro-



 

4 

 

gettuale “Costo presunto manodopera”; 

SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., 

che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: (in cifre) 900,00, di-

consi (in lettere) novecento/00.” 

LA COMMISSIONE 

ritenuta appropriata e congrua l’offerta della partecipante rispetto al prezzo unitario per 

pasto offerto in sede di gara,  

PROPONE 

di aggiudicare il “SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEI COMUNI DI MON-

TERUBBIANO. AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021” eseguito p/c del Co-

mune di Monterubbiano, alla Ditta EUROMENSE s.r.l. con sede legale a Chieti, Via 

Marvin Gelber, snc - C.F. e P.I.  01910150695, alle condizioni tecniche ed economiche 

da questa proposte in sede selettiva come indicato nei documenti di gara.  

Dispone inoltre: 

 di trasmettere al RPS, dott. Lucia Marinangeli, tutti gli atti e documenti di gara 

ai fini dei successivi adempimenti, che il Servizio Appalti e Contratti avvii la 

procedura di verifica delle autodichiarazioni rese dal nominato aggiudicatario 

nella propria istanza di partecipazione; 

 che dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla 

pagina web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante 

pubblicazione del verbale di gara redatto in occasione della seduta svolta dalla 

Commissione giudicatrice e del presente verbale;  

 che il plico pervenuto, ricomposto nella propria integrità, sia conservato 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, 
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in V. le Trento 113-Fermo. 

       La seduta è tolta alle ore 10:30  

               LA PRESIDENTE 

                     _______________________ 
              F.to Rag. Anna Maria Lupacchini  
 
 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE           I COMMISSARI 
 

_______________________     ______________________         
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni                       F.to Dott. Mirko Nori 

 
       ______________________ 
                       F.to Arch. Luigi Del Prete 

 


